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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 54/2022 o r d .  2 5  m a r z o  2 0 2 2

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  B a r i  

- Trade & Real Estate srl c/

A g e n z i a  d e l l e  E n t r a t e ,

Direzione Provinciale di Bari

artt. 1, c. 1°, e 13, c. 1°, decreto legislativo 18/12/1997,

n. 471

 

(Tributi - Sanzioni in materia di imposte dirette -

Omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività

produttive - Applicazione della sanzione amministrativa

dal centoventi al duecentoquaranta per cento

dell'ammontare di tutte le imposte dovute sulla base

della dichiarazione omessa - Applicazione della

sanzione amministrativa sulle imposte che residuano

dopo il pagamento spontaneo, anteriore all'accertamento

fiscale, da parte del contribuente che abbia omesso la

dichiarazione - Mancata previsione.

Sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento

delle imposte -  Applicazione della sanzione

amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo

non versato e riduzioni previste nel caso di versamento

spontaneo del contribuente - Condizioni - Esclusione

dalla possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso

per il contribuente che, pur avendo omesso di presentare

la dichiarazione fiscale, abbia effettuato il versamento

spontaneo delle imposte prima dell'accertamento da

parte dell'amministrazione finanziaria)

 

- rif. artt. 3, 53 e 76 Costituzione

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

ANTONINI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 95/2022 ord. 21 aprile 2022 Tribunale di

Udine

-  Mar i a  Luc ia  Vidon i  e

Manuela Coletti c/ Salvatore

Sagliocca e AMCO - ASSET

MANAGEMENT COMPANY

spa

art. 630, c. 3°, codice di procedura civile

 

(Esecuzione forzata - Estinzione del processo per

inattività delle parti - Reclamo contro l'ordinanza che

dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa -

Richiamo all'osservanza delle forme dell'art. 178, quarto

e quinto comma, codice di procedura civile -

Proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione e

partecipazione, nella composizione del collegio

giudicante sul reclamo, del giudice che ha emesso il

provvedimento reclamato - Richiamo all'applicazione

dell'art. 178, quarto e quinto comma, codice di

procedura civile, anziché a quanto previsto dall'art. 669-

terdecies, comma secondo, primo periodo, codice di

procedura civile o dall'art. 186-bis disposizioni di

attuazione codice di procedura civile)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 111, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Pasquale PUCCIARIELLO NAVARRETTA



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 25 gennaio 2023 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 58/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 3, c. 2°, lett. c) e d), 6, 7, c. 2°, lett. d), 13 e 14, c.

3°, lett. a), legge Regione Siciliana 29/07/2021, n. 20

 

(Straniero - Immigrazione - Norme della Regione

Siciliana - Norme per l'accoglienza e l'inclusione -

Previsione che la Regione valuta l 'efficacia e

l'efficienza degli interventi attuati sul territorio

regionale effettuando l'analisi e il monitoraggio del

fenomeno migratorio - Previsione che la Regione

promuove la formazione e l'aggiornamento degli

operatori della pubblica amministrazione e delle

associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in

materia di accoglienza e inclusione.

Previsione che la Regione si dota di un Piano per

l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, con il

quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche.

Programma annuale - Definizione delle azioni di

settore, delle modalità di attuazione delle stesse e

individuazione delle priorità e delle risorse finanziarie

disponibili - Promozione, da parte della Regione,

dell'attività dei Comuni riguardo, tra l'altro, gli

interventi di assistenza e di prima accoglienza per

coloro che versano in condizioni di vulnerabilità.

Assistenza socio-sanitaria - Previsione che l'assessore

regionale per la salute promuove l'adozione di strumenti

per il monitoraggio della situazione sanitaria e degli

interventi attuati dagli enti competenti.

Istituzione dell'elenco regionale dei mediatori culturali -

Previsione che l'assessore regionale per la famiglia, le

politiche sociali e il lavoro disciplina con decreto i

requisiti e le modalità per l'inserimento nell'elenco)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. a) e b), e 3°, Costituzione; artt.

14 e 17 Statuto della Regione Siciliana; artt. 8, 9, 10, c.

5°, 16 e 20 decreto legislativo 18/08/2015, n. 142; art. 1

sexies decreto-legge 30/12/1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, in legge 28/02/1990, n. 39; art. 14, c. 4°,

decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con

modificazioni, in legge 08/11/2012, n. 189

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Lorenzo D'ASCIA

NAVARRETTA Atto di rinuncia, dep.

21/07/2022
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 confl. pot. amm.

12/2022

Tribunale di Potenza c/ Senato

della Repubblica

deliberazione Senato della Repubblica 16/02/2022, doc.

IV-quater, n. 3

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

civile instaurato nei confronti del senatore M.M. G. per

il risarcimento del danno asseritamente patito in

conseguenza della condotta diffamatoria posta in essere

da questo nei riguardi del dott. F. B., già capo del

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

[DAP] - Deliberazione di insindacabilità del Senato

della Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

BARBERA

5 ord. 226/2021 C.E.M. ord. 20 dicembre 2021 Corte

dei Conti - Sezione regionale di

controllo per il Molise

- Regione Molise

sentenza n. 253 del 2022

 

(Correzione di errore materiale)

 

per Regione Molise:

  Avv. Massimo LUCIANI

PROSPERETTI




